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Oggetto: Fornitura di dispositivi informatici e connessioni Internet agli alunni
In base alla delibera del Consiglio di Istituto del 10/09/2020, la scuola utilizzerà le risorse strumentali e
finanziarie disponibili per fornire strumenti informatici (PC portatili o tablet), mediante contratti di
comodato d’uso gratuito, e/o connessione Intenet idonea alla partecipazione alle attività didattiche degli
alunni che ne siano sprovvisti e le cui famiglie trovino difficoltà a acquistarli a causa delle proprie condizioni
economiche.
Allo scopo di procedere all’impiego delle risorse secondo criteri oggettivi e trasparenti, la scuola
opererà rispettando i criteri seguenti, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie e strumentali disponibili.
CRITERI per l’assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso.
1) Saranno acquisite le richieste di dotazione di strumenti informatici e/o connessione Internet da
parte delle famiglie che ne siano completamente sprovviste e trovino difficoltà ad acquistarli,
prodotte sotto forma di autodichiarazione delle condizioni familiari / personali dell’alunno e in
particolare del valore dell’ISEE familiare.
2) Le richieste pervenute saranno graduate e soddisfatte, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
e strumentali disponibili, rispettando i criteri seguenti:
I.
Sarà prioritariamente assicurata la possibilità agli alunni delle classi in cui sia necessaria la
turnazione in DDI (Didattica Digitale Integrata) sprovvisti di dispositivi e /o connessione e
che non siano in grado di acquistarli di partecipare alle regolari attività didattiche in
modalità a distanza.
II.
Sarà successivamente assicurata la possibilità agli alunni del quinto anno sprovvisti di
dispositivi e /o connessione e che non siano in grado di acquistarli di partecipare alle
attività didattiche a distanza e prepararsi agli esami di Stato.
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III.
IV.

V.
VI.

Fatte salve le priorità di cui ai punti I e II, la distribuzione delle risorse fra gli alunni del
primo biennio, secondo biennio e ultimo anno sarà il più possibile equa.
La distribuzione delle risorse disponibili avverrà dando precedenza agli alunni che versino in
situazioni di maggiore difficoltà familiare e / o personale.
a) Per quanto attiene alla situazione familiare, avranno priorità nella distribuzione gli
alunni le cui famiglie abbiano valore ISEE più basso; a parità di ISEE, gli alunni nelle cui
famiglie uno o entrambi i genitori, in ordine di priorità:
1) abbiano perso il lavoro
2) abbiano dovuto chiudere la propria attività o impresa in conseguenza delle
disposizioni governative sull’emergenza COVID-19
3) siano in cassa integrazione.
b) Verificate le condizioni familiari, sarà data priorità nella distribuzione agli alunni
diversamente abili (certificati o in via di certificazione) con programmazione paritaria,
agli alunni ospedalizzati, agli alunni in istruzione domiciliare.
A parità di condizioni familiari e personali, le risorse saranno assegnate agli alunni con
media dei voti conseguiti negli scrutini finali dello scorso a. s. più alta.
La valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata da un gruppo di lavoro costituito
dal Dirigente Scolastico e dai componenti dello Staff di Presidenza, in collaborazione con il
Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto, che gradueranno in ordine di priorità
secondo i criteri sopra esposti.

I Sigg. Genitori pertanto sono pregati di inviare quanto prima alla scuola la richiesta di dotazione di
apparecchiature informatica e/o connessione Internet, compilando on line in ogni sua parte l’apposito
modello di richiesta messo a loro disposizione, allegandovi foto o scansione di entrambe le facciate della
propria carta di identità.
Per compilare il modello è necessario collegarsi al link: https://forms.gle/pYPMamD5jVWaHYih6
Il modello sarà disponibile a partire dalle ore 24.00 del giorno 12 settembre 2020 fino alle ore 12.00 del
giorno 17 settembre 2020. Trascorso tale termine non sarà più possibile inoltrare la richiesta.
Nota bene
- Non saranno prese in considerazione le domande non corredate da carta d‘identità del dichiarante.
- Le domande prive della dichiarazione del valore ISEE saranno collocate in coda a tutte le altre e
graduate fra loro secondo gli altri parametri sopra elencati fino ad esaurimento dei dispositivi
disponibili.
- L’Amministrazione della scuola verificherà in momento successivo la veridicità delle dichiarazioni
fornite, chiedendo al dichiarante di produrre entro termini stabiliti idonea documentazione.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e
adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola.
Bitonto, li 11/09/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
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